SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
CON E SENZA STABILIZZATORI
TIPO CORSO:
DURATA DEL CORSO:

PRIMA FORMAZIONE
10 ORE

PREZZO PRIVATI:

250,00€ IVA inclusa

PREZZO AZIENDE:

250,00€ IVA esclusa

PROGRAMMA DEL
CORSO:

Modulo Giuridico (1h)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle
attrezzature di lavoro (D.Lgs. n.81/2008). Responsabilità dell’operatore
Modulo Tecnico (3h)
•
Categorie di PLE: descrizione delle caratteristiche generali e specifiche
•
Le piattaforme aeree: tipologie e composizione
•
Equipaggiamenti speciali
•
Documentazione allegata alla macchina
•
Componenti strutturali
•
Dispositivi di comando e di sicurezza
•
Targhettatura delle Piattaforme
•
Lettura dei diagrammi
•
Modalità di rifornimento e/o di ricarica
•
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali
•
DPI specifici da utilizzare con le PLE
•
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
Modulo Pratico su PIATTAFORME CON E SENZA STABILIZZATORI (6h)
•
Modalità di corretto utilizzo dei DPI specifici da utilizzare con le PLE
•
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
•
Individuazione dei componenti strutturali
•
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e loro funzionamento
•
Controllo pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali da eseguire sulla PLE
•
Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto.
•
Pianificazione del percorso
•
Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro
•
Esercitazioni simulando movimentazioni in quota
•
Manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma
•
Messa a riposo e parcheggio della PLE a fine lavoro
•
Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza
Al termine dei moduli teorici e del modulo pratico si svolgeranno delle prove di verifica.
Al termine dei moduli teorici e del modulo pratico si svolgeranno delle prove di verifica. Il
superamento di tutte le prove e la partecipazione ad almeno il 90% del monte ore consente il
rilascio dell’attestato di abilitazione

Docenti

Attestati di formazione

Dispositivi di protezione
Individuale

Il corso è svolto da docenti con provata esperienza pluriennale nelle tecniche di utilizzo
dei CARRELLI ELEVATORI.
Ad ogni partecipante che supera con esito positivo il corso di aggiornamento sarà
rilasciato un attestato di abilitazione all’uso delle PLE CON E SENZA STABILIZZATORI
conforme ai requisiti previsti dall’ Accordo Stato Regioni 53/Csr del 22/02/2012.
Le abilitazioni possono essere rilasciate solo da un soggetto formatore regolarmente
accreditato dalla Regione FVG e hanno una durata di 5 anni, al termine dei quali
l’abilitazione va rinnovata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento.
Officina del Carrello è soggetto formatore accreditato dalla Regione FVG (Ente Cod.
182/MP)
• Scarpe antinfortunistiche
• Giubbottino alta visibilità
• Elmetto
• Sistema anticaduta (imbracatura, connettori,
cordino di trattenuta, gancio)
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